
 
 

 

COMUNE  DI GUGLIONESI 
               
              PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  12   Del  15-07-15 

 

        Oggetto:     PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIO NE  DEL 
SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI  PER L'ANNO 2015 E TARI FFE.  

 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  quindici del mese di       luglio alle ore 17:00, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
  
 
ANTONACCI BARTOLOMEO P BUCCI NICOLA CARLO P 
DEL PESCHIO GIANFRANCO P Lucarelli Antonio P 
SOMMA FILOMENA, ELENA P BELLOCCHIO CLORIDANO A 
SCARDOCCHIA MARIA P DI CARLO MARINELLA A 
CIARALLO LUIGINA P Aristotile Giuseppe P 
GUGLIELMO GIUSEPPE P   

 
presenti n.   9 e assenti n.   2.                            Assegnati n. 11 in carica n.11  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

-Assume la Presidenza la Dott.ssa SCARDOCCHIA MARIA in qualità di 
PRESIDENTE;  

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) il  Segretario Comunale NICOLA RICCIUTI.  
La seduta è pubblica. 
 in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
Data:            Il Responsabile del servizio 
  Aceto Raffaele 

_____________________ 
 in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
Data:            Il Responsabile del servizio 
  Aceto Raffaele 

______________________ 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.       
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Premesso che : 
• l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta 

unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui 
rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ; 

• l’art. 1, comma  704, della L. n. 147/2013 e s.m.i che contestualmente 
sopprime la TARES; 

• il Comune di Guglionesi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
22.05.2014 ha approvato il regolamento comunale della I.U.C. ; 

 
Dato atto che : 

• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che il tributo deve coprire 
integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere 
analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• che in via transitoria, in attesa dell’apposito regolamento da emanarsi da 
parte del 
M.E.F. ai sensi dell’art. 17 comma 1 della Legge 23/8/1988 n. 400, a 

decorrere dal 
1/1/2013 e fino a alla data da cui decorre l’applicazione dell’emanando 
regolamento, 
vigono le disposizioni di cui al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 (TIA); 

 
 
Visto l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i., che prevede che il 
Consiglio comunale 
approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del 
bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità 
competente; 
 
Dato atto che nel Comune di Guglionesi il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
viene gestito 
da più soggetti e più precisamente: 

• servizio spazzamento, lavaggio strade e raccolta in economia con mezzi e 
personale 

comunale; 
• servizio di raccolta differenziata tramite Unione dei comuni del Basso 

Biferno; 
• servizio smaltimento rifiuti tramite Guglionesi Ambiente srl ; 
 

Visto lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene 
conto sia 
dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi 
relativi al 
servizio svolto dai gestori esterni; 
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Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta 
all’approvazione 
del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi 
pronunciamenti 
del legislatore, indica nel Consiglio comunale l’organo preposto; 
 
Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 
gestione del 
servizio pari a € 413.910,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, 
calcolata per il 2015, secondo il metodo normalizzato TIA ex DPR 158/1999; 
 
Rilevato, altresì, che l’art. 1, comma  652, della L. n. 147/2013 come modificato 
dall’ art. 2 , comma 1°, D.L. n. 16/2014 come integ rato dalla legge di conversione 
2.5.68, n. 68 ha ridefinito i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile 
della tariffa  alle utenze non domestiche;  
 
Dato atto che a causa di problemi connessi al funzionamento del programma per 
la gestione del tributo di che trattasi non è stato possibile procedere alla 
riscossione in acconto, così come previsto nella deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 22.05.2014; 
 
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL ; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
1) Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano 
finanziario 
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale risulta un 
costo di € 
413.910,00, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) Di approvare le allegate tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze 
domestiche e 
non domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile che l’ente 
applicherà 
alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2015;  
 
3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente 
risorsa a 
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 
4) Di stabilire che la riscossione del tributo sia effettuata in tre rate con scadenza 
31.10.2015, 30.11.2015 e 31.12.2015; 
 
5) Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 
267/2000. 
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Illustra l’argomento il Vicesindaco DEL PESCHIO.. 
 
ARISTOTILE : chiede chiarimenti su talune voci del Piano Finanziario. 
 
 Non essendoci più interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n.14  
dell’8.7.2015 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri presenti  n. 9 
 
Con voti favorevoli n.8 -  e contrari n.1 (Aristotile ) resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. n.14  dell’8.7.2015 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 2° - dello Statuto. 
 

Il Presidente 

SCARDOCCHIA MARIA 
 

       Il  Segretario comunale 
          NICOLA RICCIUTI                                                                                     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata con  Num.  dal            al             per la prescritta pubblicazione all’Albo 
pretorio on line del sito istituzionale di questo Comune  www.comune.guglionesi.cb.it (art. 32, 
c.1, L. 18.06.2009 n. 69). 
 

 
 Il  Segretario Comunale 
Guglionesi lì            NICOLA RICCIUTI 
  

 
ESECUTIVITA’ 

 
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva: 
 

����  -  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 -  3°   comma – del D.Lgs. n. 267/00; 
 

����  - ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/00. 
 

 Il  Segretario Comunale 
Guglionesi lì            NICOLA RICCIUTI 
____________________________________________________________________________________ 
 


